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Fratelli e sorelle,  
 
Sono passati 44 anni da quel terribile 20 gennaio 1978 in cui cadde Fausto Dionisi e noi siamo 
ancora qui, nell’intimità della famiglia della Polizia di Stato, come ogni anno, a celebrare la sua 
memoria, stringendoci attorno alla vedova Mariella, ai familiari, e con animo profondamente 
commosso in questa nostra Eucaristia ci rivogliamo a Dio affidandogli l’anima del nostro fratello 
Fausto, il cui sacrificio è, anche a distanza di tanti anni, di esempio e di monito per tutti noi. E 
affidiamo a Dio ognuno di noi in questo nostro quotidiano cammino non sempre facile di lotta fra 
il bene e il male. Il bene, rappresentato da Fausto e dal suo sacrificio esemplare e il male, 
rappresentato da quegli uomini che lo uccisero. 
 
Nel Vangelo appena ascoltato si dice che “una grande folla, sentendo quanto Gesù diceva e faceva, 
andò da lui. Gesù attira le persone con la sua bontà e la sua potenza; egli crea unità attorno a sé, 
accorrono da lui i malati per farsi guarire e le folle per sentire parole nuove di un messaggio che 
procede da Dio, per accrescere la loro fede. 
 
C’è una sua presenza potente e amorosa intorno a noi e lo contempliamo vivo e operante in 
mezzo a noi. Il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia, dobbiamo 
sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i 2 poli della lontananza e della vicinanza. Dalla 
vicinanza con Lui siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova. Così uomini scelgono la via 
del bene, altri la via del male.  
 
Non possiamo non sentire l’angoscia di questa verità quando ricordiamo i nostri caduti a causa 
della violenza di altri uomini, come successe a pochi passi da qui 44 anni fa. Non solo per le vittime 
come Fausto che sappiamo riposare in Dio, il quale ricompensa con il suo amore l’ingiustizia degli 
uomini, ma l’angoscia nasce anche perché ci domandiamo come sia possibile che esseri umani 
diventino belve, come è possibile che persone, esseri umani possano togliere dal cuore ogni 
sentimento di pietà e lasciarsi dominare da idee malvagie, da comportamenti inqualificabili e 
indegni dell’uomo. L’angoscia dunque è duplice nel pensiero di eventi come quello che 
commemoriamo oggi per una vittima innocente e per la barbarie che a volte, troppo spesso, 
prende il cuore dell’uomo, la sua mente, il suo corpo.  
 
Direi che l’angoscia comunque continua perché non siamo qui purtroppo a ricordare solo fatti del 
passato, sarebbe bello poter dire che son cose accadute tanto tempo fa, sono cose dolorose, 
drammatiche, terribili, ma le abbiamo ormai alle spalle, gli anni di piombo sono passati e il 
terrorismo di quegli anni definitivamente sconfitto, ma l’angoscia si fa più stringente perché ben 
sappiamo che non è così, perché ancora oggi accadono queste cose. Succedono in tantissime parti 
del mondo, succedono in tanti luoghi della terra, con la stessa efferatezza, con la stessa barbarie; e 
anche tra noi, quello che è terribile, è il crescere di una certa indifferenza.  
 
Ci abbiamo fatto l’abitudine, le notizie si rincorrono l’una sull’altra e fanno l’effetto del 
riempimento, alla fine diventa tutta una melma che non ci dice più niente: ma anche da noi la 
barbarie è sempre lì pronta a bussare alla porta e può trovare sempre menti e cuori pronti ad 



afferrarla. Anche oggi nell’indifferenza possono accadere gravi offese alla dignità dell’uomo, al di 
là degli spiegamenti politici, al di la delle scelte di parti, al di là delle opinioni che giustamente si 
debbono confrontare, a volte è in gioco la dignità dell’uomo a volte è in gioco il rispetto 
fondamentale dell’uomo, e di fronte a questo non ci possiamo dividere non ci possiamo separare 
per partiti, non ci possiamo distinguere per opzioni e scelte contingenti. 
 
Allora torniamo a domandarci: come è stato possibile, come è possibile che fare del male e far 
soffrire persone innocenti e sconosciute sia stato considerato un modo per dare storia a una idea, 
a un programma politico? Che cosa c’è nell’essere umano che lo renda disponibile alla crudeltà, 
volonteroso nel distruggere, ostinato e irremovibile nel seminare terrore? Allora nel 1978 come 
oggi. 
 
Il Vangelo ci dice che ci sono i figli della luce e i figli delle tenebre. Ma non è una separazione così 
semplice. Ci dice infatti anche che i figli della luce devono comunque poi affrontare la venuta della 
notte. Ma i figli della luce hanno qualcosa in più che non hanno quelli che scelgono il male e la 
tenebra: è la presenza di Gesù, anche nei momenti in cui cade la notte. 
 
Nella notte del mondo e nelle notti della nostra vita la presenza di Gesù non è l’irruzione di un sole 
che inaugura un giorno senza ombre; la presenza di Dio è questa: (Vangelo di Giovanni): “Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. 
 
La risposta di Dio alla presenza del male nella storia non è quindi un discorso o una 
argomentazione, ma la presenza di un uomo, Gesù che percorre con noi un tratto di strada, che 
abita un frammento del nostro tempo, che parla con parole di uomo, e soffre con carne di uomo e 
muore con grido di uomo e ama con il cuore di Dio. A chi lo interroga sulla sua opera e gli chiede: 
dov’eri tu Dio quando la mano omicida uccideva Fausto? Dio risponde: ero sulla croce, sono sulla 
croce, accendo la luce che illumina ogni uomo. Questa è la nostra speranza e la nostra fiducia.  
 
Della luce che è Cristo e che illumina ogni uomo e della luce che con il ricordo di Fausto riscalda il 
nostro cuore, traiamo tutta la forza necessaria in questo nostro cammino di figli della luce che 
scelgono il bene. 
 
 

 

 

 

 


